
Rimpo!-ri-o_ dei lqvorstorí extrocomunitori

Servizio di Rimpotrio per extrocomunitori
Per i lavoratori exfracomunitaríprivi di mezzi economíci necessqri per il rimpotrio è stato
istituito presso I 'fNPS un fondo.

A chi spetto
f lovorotor i subordinati exfracomunitari.

Reguisiti di occesso
Cittodínonzo extrocomunitario; possesso del permesso di soqqíorno in Itqliq: residenza in
ftolio; ovvenuto svolgimento di regolore ropporto di lqvorio; stoto dí bísogno, ovvero ave?e
ovuto nell'qnno in cuí viene presentoto lo domqndo, un reddíto non superlgre o ouello necessario
per ottenere lo pensione socíole.

Coso spetto
fl Fondo, per il tromíte dell'Oltri (Orgonizza'zionefnterhqzionole per le Migrazioni), prowede
ol pogamento del titolo dí vioqgío, oppure nel coso di lovorqtori deceduti ol rímborso delle
spese per il rímpotrio dello solmo. Trottondosí dí un Fondo od esourímenio,le domonde
potranno essere occolte neí l imíti dello copíenzo resíduo.

Noto
Nel coso di prestozíoni il cui importo netto superi iIOOO euro,secondo le vigenti disposizioni di
controsto oll'uso del contonte,le Pubbliche Amministrqzioni non possono effettuare pogomenti
per cosso. Lo sommo potrà essere riscosso owolendosi delle oltre modolift in uso - occredito
su c/c boncorio o postole, su libretto postole, su fNPS cord o su corte di pogomento dotqte di
IBAN - norninotíví ed íntestoti al legittimo beneficiario.

Lo domondo
Per lo concessione della prestozione gli interessqti devono presentare apposita domanda alla
Strattura. Lo domondo dovrà esse?e corredoto dello seguente documentqzíone: possoporto, do
presentore ín vísione, necessorío , per accertore lo cittqdinon za del ríchiedent e (del documento
dovrò essere trqtto copio outenticoto do trottenere):

fn coso di rimpotrio di lqvorqtori deceduti, lq domando dovrò esseîe presentoto dalla percona
che ha sosfenufo le spese funerarie e di frasporto,sllo Strutturo INPS territoriolmente
competente in bose ollo locolità in cui è ovvenuto íl decesso.

(1) i4anuel d'utilisation pour far:re la denande ONLúNE allTNPS, di rapatrienento du citoyen ou de son
corps, si celui-ci é decédé.
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TABELTA DETLE VERSIONI

V#r, iS
i-:.. 

' 
."*

1.0 L6tru20t7 NA Nascita del documento
1 . 1 0210312012 Modalità di rimpatrio e dichiarazioni Aggiunto pulsante di attivazione

funzione di Gestione alleqati
1 . 1 0210312012 Gestione alleqati Nuova funzionalità
T,2 20104120t2 Gestione allegati

Modalità di rimpatrio
Riepilogo Dati Inseriti
Domanda Confermata

Modifica alle Form

1.3 L3/0912012 Descrizione processo Inserite le funzioni:
Ricerca codice fiscale per
patronato;
Scelta opzionale per domanda
in bozza;
Gestione Alleqati.

1.3 t310912012 Ricerca codice fiscale per patronato Nuovo paragrafo inserito sia per
il flusso di acquisizione
domanda che per la
consultazione domande.

1 .3 t3l09l2ot2 Scelta opzionale per domanda in
bozza

Nuovo paragrafo inserito per
descrivere le funzioni di
completamento o eliminazione
di una domanda in bozza.

1.3 1310912012 Dati anagrafici Distinzione delflusso per utente
Patronato.

1.3 t3109120t2 Gestione allegati Descrizione della scelta
obbligatoria della dichiarazione
deoli alleoati.

1 . 3 t3/0912012 Aggiornamento delle figure: 3,
4. t3. L7.

t .4 02112/2013 Modalità di pagamento Modificata Figura 9 -
ACQUTSTZTONE - MODALTTÀ Dr
PAGAMENTO

t.4 0217212013 Modalità di pagamento Modifi cato paragrafo 5.t.2.7,
aggiornamento per pulsante
qestione alleqati contestuali

t .4 o2lr2l20t3 Riepilogo domanda Modificata Figura 12 con blocco
lista alleqati contestuali

t .4 o2lt2l20L3 Conferma domanda Modificato paragrafo 5.1.2. 1 1
con inserimento descrizione
messaqqio per Pin Debole

t .4 0211212013 Consultazione lista domande Modificati paragrafo 5.1.3.2 con
descrizione nuove icone per la
consultazione e gli allegati
differiti

1.4 0211212013 Consultazione lista domande Modificata Figura 15, inserite
icone allegazione differita e
dettaqlio domanda

L.4 02lt2l2oL3 Dettaglio domanda Modificati paragrafo 5. 1.3.3,
inserita descrizione pulsante
"Visualizza/Aooiunoi alleoati"
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r.4 021t212013 Dettaglio domanda Modificata Figura 20, inserito
tasto Vi su a I iza I Aggiungi
alleoati"

t.4 021t212013 Allegazione differita Inserito Paragrafo 5.1.3.4
Alleqazione Differita

L.4 0217212013 Allegazione differita Inserita Figura 21, allegazione
differita
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1 INTRODUZIONE

LApplicazione in esame consente l'acquisizione On-line delle domande di Rimpatrio
Lavoratore extracomunitario, direttamente dalle persone interessate, semplicemente
collegandosi al sito Internet delllstituto (www.inps.it ).

Infatti, tutti i cittadini aventi i requisiti necessari, potranno collegarsi a tale sito e, previa
identificazione (impostazione delle credenziali di autenticazione, quali codice fiscale e PIN),
potranno inserire tutti i dati necessari alla compilazione del modulo: tale attività, verrà
facilitata mediante l'impostazione automatica di tutte le informazioni che è possibile
reperire negli archivi informatici dellTstituto,

LApplicazione si inquadra nellhmbito dello "Sportello Viftuale per i Seruizi dÍ
fnformazíone e Richiesta di Prestazìonl', nato con la volontà di poter dare un
supporto informatico al Cittadino nelle richieste di riconoscimento di sussidi a sostegno del
reddito familiare.

7,7 Defrnizioni ed Acronimi

ilffi
$|ffi

CAP Codice Awiamento Postale
Contact Center Il contact center è un call center evoluto che integra le funzionalità di

telecomunicazione con i sisterni informativi, aggiungendo all'utilizzo del mezzo
telefonico altri strumenti/canali di comunicazione, quali: lo sportello fisico, la posta, il
fax, la mail, il web, le messaqqerie su telefoni cellulari.

Domanda in bozza Una domanda viene considerata in bozza qualora sia stata inserita sulla base dati di
sistema, ma non è ancora stata protocollata, per cui potrà essere sia completata e
protocollata (quindi inviata alle procedure di istruttoria), sia cancellata.

Inps Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Patronato Il patronato è un istituto che esercita la funzione di rappresentanza e tutela in

favore dei lavoratori, pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello
stato.

PIN Ilcodice PIN (dall'acronimo inglese Personal Identification Number) è una
sequenza di caratteri usata solitamente per verificare che la persona che utilizza un
dispositivo, ad esempio un telefono cellulare, o un seruizio, ad esempio un prelievo
con carta bancomat, sia effettivamente autorizzata a compiere quella operazione.
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2 ATTORI DEL PROCESSO

I principali attori del seruizio sono di seguito elencati:
. Cittadino,
r Patronato
. Operatore di Contact Center.

3 INFORMAZIONIGENERALI

In questa sezione del documento vengono fornite delle informazioni di dettaglio relative
alla prestazione in esame.

3,7 Di cosa si tratta?

Il lavoratore extracomunitario subordinato privo di me.zzi economici può
richiedere allTNPS, mediante il suddetto servizio, il pagamento delle spese necessarie al
suo rientro in patria.
Il presente servizio può essere utilizzato anche per il rimpatrio della salma di un
lavoratore extracomunitario deceduto nel nostro paese: in questo caso la domanda
potrà essere inoltrata alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla località
in cui è awenuto il decesso direttamente dalla persona che ha sostenuto le spese
funerarie e di trasporto per richiederne il rimborso.

3,2 Requisiti amministrativi

Per l'accoglimento della suddetta domanda, è necessario che vengano soddisfatte le
seguenti condizioni:

un reddito non superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.
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3, 3 Documentazione richiesta

Affinché sia accertata lhccoglibilità della domanda, il cittadino richiedente deve fornire a
corredo dell'istanza una copia autenticata derl passaporto.

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

In questo capitolo vengono date delle informazioni introduttive circa il servizio telematico
offefto agli utenti del sito dellTstituto per l'inoltro della domanda di prestazione in esame

4,1 Organizzazione del seruizio on-line

L'attività di compilazione della Domanda di Rimpatrio lavoratore extracomunitario
verrà facilitata mediante I'impostazione automatica di tutte le informazioni che è possibile
reperire negli archivi informatici dell'Istituto.

Essa è organizzata mediante la compilazione di diverse pagine, di seguito elencate e
descritte successivamente negli appositi paragrafi interni al processo di acquisizione:

. Ricerca codice fiscale (solo per Patronato);

. Scelta opzionale per domanda ìin bozza;

. Visualizzazione dei dati anagrafici del soggetto;

. Inserimento dati del domicilio;

. Gestione recapiti;

. Individuazione soggetto da rimpatriare;

. Definizione e gestione nucleo I'amiliare;

. Dichiarazioni ;

. Gestione Allegati;

. Informativa sul trattamento deii dati personali;

. Riepilogo dei dati inseriti e comrpletamento dell'acquisizione della domanda.

Il richiedente avrà la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi,
e di ufficializzarla in modo esplicito solo alla fine del processo.

Il sistema manterrà in memoria i dati di tale " bozzd'; di conseguenza, al successivo
ingresso alla funzionalità da parte del Cittadino richiedente, gli viene data la possibilita di
completarla (con i dati mancanti) o di eliminarla ed inserirla ex-novo.
Nel caso in cui il richiedente voglia recuperare la domanda in bozza, il sistema ricaricherà
le pagine con i dati precedentemente acquisiti.

Si fa presente che labozza sarà mantenuta dal sistema solo per 3 giorni.
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4,2 Modalità di accesso

L'accesso alle funzioni awiene a partire dalla voce di menu " Domande di Rimpatrio
lavoratore extracomunitario" presente all'interno dello Spoftello Viftuale del Cittadino,
attivabile mediante accesso alla sezione"seruizi on line - Al seruizio del Citfudind' e
successivamente alla voce "fnvio domande di prestazÍoni a sostqno del reddítd'.

4.3 Pin on-line e Pin Dispositivo

Per poter essere accolta la domanda in esame, il richiedente dovrà essere dotato di PIN
dispositivo, come previsto dalla circolare INPS N. 50 del 15/03/2011 che ha per oggetto
" Nuove modalità di presentazione delle domande online attraverco PIN
dispositivo'i

Il servizio in esame al momento dell'attiva;rione riconosce la tipologia di PIN dell'utente
che ha eseguito l?ccesso. In caso di tipo PIN "On-Line" il sistema visualizza un messaggio
di notifica non bloccante al fine di ricordare che la domanda presentata potrà essere
accolta solo dopo aver'rafforzato il PIN'mediante le modalità previste dalllstituto.

4.4 Struttura delle maschere
Le maschere dellîpplicazione hanno una struttura grafica ben definita, come mostrato
nella fiqura che seque:

r spor-tello YírtuaÍe ppr: lseruiai rtihfonnnsisne e Ricrhiestà dì Ple*trf-Aoni rr
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Figura 1 - MoDELto GR FIco DELLE MAScHERE

Essa è composta delle seguenti sezioni:
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1) Testata: questa pafte della pagina, fissa per tutte le pagine.
2) Menu funzionale: in essa viene mostrato l'elenco delle funzionalità disponibili,

raggruppate per macrofunzionalità. Contiene i link di attivazione delle funzionalità
dedicate alla lavorazione delle Domande oggetto del suddetto seryizio.

3) Area Dati: è la parte centrale della pagina dedicata alla specifica funzionalità che
l'utente ha selezionato. Nell'intestazione del riquadro, viene ripoftata sempre la
dicitura della funzionalità sulla quale si sta lavorando.
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5 FUNZIONALITA' DEL SISTEMA

Le funzionalità del sistema vengono attivate mediante il menu funzionale posto alla sinistra
della maschera.
Tale menu, costruito con struttura ad albero ha il seguente aspetto:

Fagura 2 -MENU FUNztoNALE

fnformazioni:
o Pagina riportante l'informativa sulle Domande in esame: Cosa è, A chi spetta,

Cosa spetta, etc.. e Chi può effettuare la domanda on-line.

fnserimento Domanda
o Funzione di Acquislzione ed invio dei dati della domanda

Consultazione Domande
o Funzione di visualizzazione delle domande di rimpatrio lavoratore

extracomunitario già eventualmente inoltrate allTstituto dal medesimo
soggetto richiedente.

Altri seruizi
o Riporta al menu dello Sportello Virtuale del Cittadino

. Uscita
o Consente la chiusura della pagina web.
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5,7 Funzionalità

Di seguito viene ripoftata la descrizione delle funzioni disponibili al richiedente.

5.1.1 Informazioni

All'interno della voce di menu, vengono presentate le pagine informative relative alle
Domande di rimpatrio lavoratore extracomunitario.

In essa vengono riepilogate le seguenti informazioni:
1) A chi spetta/non spetta la prestazione
2) Requisiti amministrativi e sanitari
3) Termini temporali di presentabílità

5.1.2 Acquisizione Domanda

Di seguito vengono presentati i dettagli operativi della funzionalità.

5.1.2.1Ricerca codice fiscale per patronato

Solo per l'utente Patronato, a seguito della selezione della voce di menù "fnserimento
Domanda'i il sistema visualizza la pagina mostrata nella figura 3, che consente la ricerca
del codice fiscale del richiedente della prestazione nell?nagrafica centrale dellTstituto.

non,l Rus" > Inserimentc * 'rr," o*"r**o* ai ni,npot.;;ì;;;r#; ;;;:;#-iù"'--

rigu'i i - ÀòdùìÈitiolE: Ric"rcaìdiìàè i,iÈiiJ ta; tàaiònàaò

Qualora il codice fiscale ricercato non sia trovato nell'anagrafica centrale, il sistema
visualizza un messaggio di notifica bloccante, altrimenti il sistema prosegue con il flusso di
acquisizione della domanda.
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5.1.2.2Scelta opzionale per domanda inbozza

Attualmente il sistema permette di mantenere una sola domanda in bozza per uno stesso
richiedente.
Nef caso in cui sia presente già una domanda in bozza, a seguito della selezione della
funzione "fnserimento domandd', è visualizzata la pagina mostrata nell'immagine
seguente, che consente la scelta di una delle seguente opzioni:

. Aggiornamento della domanda in bozza, al fine di completare i dati e presentarli alla
sede competente;

. Eliminazione della domanda in bozza, al fine di proseguire con l'inserimento di una
nuova domanda.

*"dà'í';i;'+':,'Fiilt r$ù' tfffiliilTÍilrilll lllillHt]

Esi5te in stato di bozza una domanda di RimpÈtrio per €xtriecoffiunit:ri d. invisre.
E' possibil€ proseguire effeRuendo una delle due scelte segucnti;

Ccmpletrre lr domlndr ed mtunlmnto modifierc i drti prc*nti

Etm*nrre le domande prc=entc :d iniziarn: u*r, nwr

Figura 4 - ACQUISEIONE - Scelta opzionale per domanda in bozza

Il pulsante 'Avanti" è abilitato solo dopo aver selezionato una delle due opzioni sopra
descritte. La pressione del pulsante 'Avanti" consente la visualizzazione dei dati
anagrafici del soggetto richiedente.

5.1.2.3Dati anagrafica

La pagina mostra i dati anagrafici del
dall'anagrafica centrale dellTstituto.

richiedente della prestazione, recuperati
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ÀtÈénrionér i l  PIN da lei uti l izzsto è di t ipo'onlioe'. p€r Fotcr completare l ' i ter della dcm.anda à n*e*ario che lei
...r , richÌeda l'attivazione di un PIl,l di tipo "dispoeitivB", La inyitlemo rd ittlvrÉ l'eppocita pro€edure di rirhi€$ta. rkhiemabilc

dal pulsante "Con+eÉi íl tuo PIll". c seguire le istruEisni in eslsÉ riportate.

Nore FRANCESCA

Cfrgnore a(quisito

Ssso

Frcvincia

Citt din.na

ITIFOR, MAZIEfIE ASEÉNTE

NOII DISPOITIBILE

Vucle utilizare questo indirireo Fer aÍcev€rc emuni(azloai € pagamenti? * f s r l!_o..,.i

FiguTa 5 - ACQUISZIONE . DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

Tali dati vengono recuperati automaticamente dallhrchivio anagrafico ufficiale dellTstituto.

Inoltre, viene controllata la tipologia di PIN del richiedente; qualora viene riscontrato
che esso è di tipo On-Line (e non di tipo dispositivo), il servizio mostra un messaggio di
awiso, consentendo comunque di acquisire la domanda, ma si ínvita a prowedere al
rafforzamento dello stesso, seguendo le procedure on-line offefte dallTstituto; infatti, il
pagamento della prestazione richiesta non potrà essere effettuato fintantoché non risulterà
aggiornato il PIN.

Nella precedente figura viene mostrata come esempio la situazione in cui il richiedente si
sia collegato avendo un PIN di tipo on-Line.

Per utente Cittadino o Contact Center:
Nella pagina sono mostrati i dati dell'indirizzo recuperati dall'anagrafica centrale
dell'Iistituto.
Qualora il cittadino collegato desideri ricevere le comunicazioni inerenti la domanda in
esame ad un altro indirizzo diverso da quello mostrato, risponderà *NO" alla domanda
sopra riportata ('Vuole utilizzare questo indirizzo per ricevere comunicazioni e
pagamentí7) e indicherà il recapito oppoftuno. Si precisa che tale recapito sarà
utilizzato solo per la domanda in esame e non andrà a modificare le informazioni di
residenza memorizzate negli archivi ufficiali dellTstituto.

Cognome

icodke fiqale

i stato ciwile

iOrte di nasita

i Camune di nascita

lsgto
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Per utente Patronato:
In caso di accesso da parte di un utente Patronato il sistema non visualizza i dati della
residenza del cittadino recuperati dallhnagrafica centrale dellTstituto, ffid richiede
obbligatoriamente l?cquisizione dei dati del domicilio del richiedente.

5.L.2.4Dati del domicilio

La pagina che consente l'imputazione dei darti relativi al domicilio compare solo nel caso in
cui il richiedente abbia risposto \\No" alla domanda"Vuoi utÍlÍzzare questo indirizzo
per ricevere comunicazÍoni e pagamenti?"

La pagina mostrata ha il seguente aspetto:

Figura 6 - ACQUISZIONE - DATI DoMlcluo

La compilazione della pagina awiene in modo facilitato, utilizzando gli appositi menu a
cascata; in particolare, la lista dei comuni viene composta in base alla provincia
selezionata, mentre la lista dei CAP dipende dal comune.

A partire da questo indirizzo viene individuata in particolare la sede INPS di competenza
della domanda; nel caso in cui tale indirízzo non venga fornito, tale informazione viene
ricavata in base all'indirizzo di residenza (mostrato nella pagina dei dati anagrafici).

11111ìai

Indirizo ì

Nurcro CiYico t

Prcvin€ia î

Csmu*e *

crP *

I  campi  cont raesegnat i  Èon *  sono obb l iga tor i
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5, 1.2.5 Gestione Recapiti

Tale pagina consente la definizione delle informazioni di recapito, quali: telefono, cellulare
e/o email; inoltre consente la selezione della Sede INPS di competenza della domanda tra
quelle proposte. Si precisa che tale lista viene precaricata in base allîndirizzo del
richiedente o dal recapito se diversamente indicato.

Di seguito viene ripoftata I'immagine della pagina che realizza tale funzione:

Figura 7 - ACQUISIZIONE - ALrRE rNFoRMAzroNr E REcAprr

Per la continuazione dell'acquisizione dei dati della domanda esame è obbligatorio
inserire lhccount di posta elettronica (oltreché la sede di competenza della domanda)
ed un ulteriore recapito, scelto tra telefono e cellulare.

La compilazione è facilitata da menu a tendina e note a pie' pagina che índicano, per
esempio, quali sono i campi obbligatori.

5. 1. 2.6 Ind ividuazione soggetto da rimpatria re

La suddetta funzione consente, prima di r:ontinuare la compilazione della domanda, di
definire il soggetto per il quale si inoltra la richiesta (cioè il soggetto da rimpatriare).

Questa informazione, infatti, è fondamentale per poter definire, Foi, le informazioni
necessarie per la corretta composizione della richiesta, dal momento che i dati cambiano a
seconda della situazione.

La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue:
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5e sterrc

Altra pemna drceduta

I  campi  conbrèssegnat i  fon  ' r  sono obb l iga tor i

Figura 8 - ACQUISPIONE - SoGGETTo DA RTHPATRTARE

5.I.2.7 Ricerca Soggetto da rimpatriare

Questa pagina viene prospettata solo se si richiede il rimpatrio di un lavoratore
deceduto e serve per individuare in automatico le sue informazioni anagrafiche (e di
conseguenza prospettarle) andando a consultare gli archivi anagrafici dell'istituto; infatti,
nel caso in cui il lavoratore da rimpatriare coincida con il richiedente, tali informazioni sono
state già individuate negli step precedenti del seruizio (sono stati già visualizzati nella
pagina iniziale).

La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue:

Codice Fircale r

f  campi  cont rassegnat i  con  r  sono obb l iga tor i

Figura 9 - ACQUISIZIONE - Ricerca soggetto ol Rruplrnrant
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La ricerca viene effettuata mediante l'imputazione del codice fiscale; si precisa che è
obbligatoria la presenza del cittadino nellhrchivio anagrafico dell'istituto.

Come si evince anche dalla figura precedente, le informazioni prospettate dovranno essere
completate manualmente dal richiedente, allo scopo di poter compilare correttamente la
domanda in esame: chiaramente, il senrizio controlla la corretta imputazione delle
informazioni fornite ed invia delle segnalazioni atte a correggere eventuali errori di
imputazione delle stesse,

5.1.2,8Documenti del Soggetto da rimpatriare

Questa pagina viene prospettata sempre, e consente l'inserimento delle informazioni
relative ai documenti del soggetto per il quale si richiede il rimpatrio; in pafticolare, si
devono fornire gli estremi del passapofto e del permesso di soggiorno. Per quest'ultimo è
importante fornire la data di scadenza, che potrà essere inferiore alla data odierna, ma
non più di 1 mese solare

La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue:

Figura 1O - ACQUISEIONE - DoCUUenrr DEL |-AVORATORE DA Rrlr,lPATRrARE

Anche in questo caso il servizio verifica la correttezza delle informazioni fornite ed invia
delle segnalazioni atte a correggere eventuali errori di imputazione delle stesse.

5.1.2.9 Ricerca Azienda e situazione lavorativa

Mediante questa pagina devono essere inserite le informazioni che attestano che il
lavoratore da rimpatriare aveva un rapporto lavorativo stabile nel nostro paese.

tNurere Data lihxio a

: R i l a f f i . t o d -  *  - " . ^ - - - - - -
--- 

____.É,1

Deta di *ed€nzà s f*ry*Ì*" Sn

I  cÉmpi  cont rÈssegnat i  con  {  sono obb l iga tor i
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La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue:

il;;';r;*i;ai;.,'ì ffiilffidrllilffi -iH[Hffi

l I  
cam.Di  conÈra55€gn3t i  con , r '  sono obbl igator i

j 
Ril&one rociaÈe:

I 
Indirizzo!

lProvincia:  po comsg€;

I

l':* ffi Drtr e: l{-#Hilîcci']ffi |

MOf'ITEGROÎTO TERI$É

da l  i06 . j09 , r30ù i l

lm@_
Figura 11 - ACQUISIZIONE - DArr LAvoRArrvr

Inizialmente viene effettuata una ricerca dell'azienda presso la quale prestava servizio
il lavoratore da rimpatriare, nell'archivio anagrafico dellTstituto utilizzando la relativa
matricola; qualora tale ricerca, però non dia esito positivo, sarà possibile fornire
manualmente i dati del datore di lavoro.

Inoltre, è necessario indicare il periodo lavonato.

5.1.2.10 Modalità di rimpatrio e dichiarazioni

Il richiedente dovrà definire in che modo verrà effettuato il rimpatrio (con quale mezzo)
Inoltre dovrà accettare le dichiarazioni previste da legge
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ir,r, :. r'r ili;::

lnseriments *d i:nvio d.ofilaffiù dÌ

lifr il pagarcnto della pnest=isre di csi a.ll'A"t. 13 d,etla legge n. C43lS6 psr il rimpetrio ne$o ctàts dl *guÉo
liportato ('8)

nnrrr;lr r ga* gi"Lcrs _, -.- . _ ""..ru
lderao di Rii l3atrio ore:celto; 'r ' -'ffi

ii{i ChÈ ho <ceseguits neE'aano i* cars un reddito infeÉae.a quello ne(€*rriq Fsr ottcnerc I'ereognq soqiale *

Ll,fl di esrere :onsapevoie <he le rmministr:zioni ss temrte r mntrdlare la warhticità tefl: autocertificaziani
inctrsse nelta dom:nda e che, in caso úr dÍchirraeimi fel*. Fsro sshir: unr csndlnna pene*e * dacrd:ru dri
bcneflci ottenuti { '

Figura 12 - ACQUISEIONE - MoolurÀ or RTHPATRTO E DTCHTARA'ZrONI

Il pulsante Avanti è inizialmente disabilitato: viene abilitato solo dopo lhccettazione
delle condizioni/dichiarazioni previste dalla normativa vigente e richiama la pagina
dell'informativa sulla privacy.
Da questa pagina è possibile selezionare la voce "Allegati", se si vogliono allegare
documenti contestualmente allÎnvio della domanda.

5.1,2.11 Gestione allegati

Mediante il pulsante "Allegatl'presenti nella pagina precedente, è possibile acquisire dei
documenti da inviare contestualmente alla domanda che si sta inserendo.
La pagina che la realizza è rappresentata nella fìgura che segue:
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I cempi contrassegf,Eti con + sono obbllgatori.

l l o te  per  l ' i nser imento  deg l i  a l lega t i r

.  D ich ia rare  la  conformi tà  de l la  documentaz ione

. Oe.scri{ere brer.emente i l dqumento che si allega

.  La  d imenEione mass ima consant i tÉ  per  ogn i  a l lega to  è  d i  4  MB
r  E ' p o s s i b i l e  l n E e r i r e  u n  m a s s i m o  d i  1 0  a l l e g a t i

FigUTA 13 - GESTIONE ALLEGATI

Come si evince dalla figura, in questa pagina è possibile acquisire un nuovo documento
allegato, mediante il pulsante "sfoglíd'chre consente di ricercare il file da inviare. Una
volta individuato il documento è obbligatorio inserire una nota relativa al documento
inserito.
Al fine di abilitare il pulsante "Allegd'occorre selezionare la dichiarazione "Dichíaro che
la documentazione allegata è conforme allbriginale",
Mediante il pulsante "Allegd' il documento viene acquisito; le informazioni ad esso
relative vengono riportate nella lista presente nella_ sezione inferiore. I documenti
associati, possono essere visualizzati (mediante l'icona K ), o eliminati (utilizzando invece
l]cona S ): si precisa che, prima di procedere alla cancellazione, ne viene richiesta
esplicita conferma.
Cliccando sul pulsante"fndietrd'il sistema ritorna alla pagina precedente.
Cliccando sul pulsante"Avantl'il sistema presenta la pagina Informativa sulla Privacy.

5,L,2.L2 Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente pagina mostra il testo dellArt. 13 del d.lgs 196/03 relativo alla "Informativa
sul trattamento dei dati personali".
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Figura 14 - ACQUISIZIONE -INFORMATTVA PRIVACY

Cliccando sul pulsante "Avantl' il sistema presenta la pagina successiva riportante il
riepilogo dei dati della domanda corrente.

5.1.2.13 Riepilogo dei dati inseriti

Al termine dell'acquisizione dei dati della domanda, il sistema mostra il riepilogo delle
informazioni finora trattate (inserite o impostate automaticamente dal sistema) e consente
lhcquisizione di note in un'apposita area di testo. Oltre ai dati specifici della domanda, in
questa pagina viene riportata la lista dei documenti allegati contestualmente alla
domanda.
Di seguito e mostrata la pagina di riepilogo:
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InsérimÈntc eú iiuio dqrasrrdè úu&l

Ccmunc di nesclta

Sele:ionando il tasto A.BBA.flDOI{A lg domande vlrrà ab,bandonÉtr e fiEn saré più pnssiblle modif{túrlà:itî un grtondo

m omÉ î to
Se lea ic randc  i l  gu lsante  SALVA E ESCI  le  domenda sarÉ c ,a lva ta  e  sarà  Foss ib i le  méd l f i cer lg  in  un  sesondo mof f i€n t ( } ,

Sele:.ionando il FUiÉante COÌlFE.RIlA la dornanda saró invi:te e Fron salà giu possibile modificarla"

Figura 15 - ACQUISEIONE - RrEPttoGo DoilAilDA

E' possibi le inserire del le annotazioni a corredo del la domanda.

Le operazioni consenti te a questo punto sono le seguenti  (corr ispondono ai
pulsanti  funzional i  post i  a bordo pagina):

. Abbandona - elimina la domanda finora inserita e ripropone l'home-page del
servizio. Prima di procedere con la cancellazione, ne richiede esplicita conferma.

. Satva e Esci - consente il salvataggio della domanda (in bozza) senza inviarla alle
procedure di sede per la fase di istruttoria. Il richiedente potrà modificarla e
com pletarla successivamente.

12/ '02,1 19 r9 191 10/?886

ALBERA LI€U.RE

Ortorc di lavoror

Periodo lavorate:

floté
Test ell*'lrtè CQ$rESTUALE
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o Conferma - consente il salvataggio della stessa. Prima di procedere viene richiesta
la conferma, Una volta confermata, la domanda viene protocollata e non è più
modificabile. Viene inviata una comunicazione alla sede INPS di competenza con le
informazioni inerenti la domanda in esame.

5.I.2.L4 Domanda Confermata

Una volta confermata la domanda, víene presentata la seguente pagina che consente di
stampare sia la ricevuta di presentazione della domanda prodotta in automatico dal
sistema a paftire dalle informazioni precedentemente trattate che il modello PDF della
domanda stessa

jAe 

-te 'cÈYutà

le domandr

Figura 16 - ACQUISEIONE - DoMANDA Gonrrnuln

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un cittadino con PIN ditipo ONLINE
(PIN Debole), il sistema permetterà la sola stampa della ricevuta, nella quale sarà
contenuta la nota che ricorda al cittadino che per il corretto completamento della domanda
è necessario rafforzare il PIN,
Si riporta la pagina risultante in caso di acquisizione con PIN Online:

a l l a : t a m p a

mì
[1.ul

m
IJ.-T

della ricevuta e della domanda di rimprlrio dei hvofàtori exb.comunltari.
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h raceuut-

a l l .a  i t i  mp

ffi

Figura 17 - ACQUISZIONE - DoMANDA CoNFERMATA

5.1.3 Consultazione domande da parte del Cittadino

Mediante la funzionalità di Consultazione Domande, il Cittadino collegato ha la
possibilità di consultare la lista delle domande di Rimpatrio lavoratore
extracomunitario precedentemente inoltrate allTstituto mediante il seruizio di
acquisizione On-line.

La funzione si compone di due step:
1) Lista domande
2) Consultazione/completamento domarrda

5.1.3.1Ricerca codice fiscale per patronato

Solo per l'utente Patronato, a seguito della selezione della voce di menù "Consultazione
Domande'i il sistema visualizza la pagina rnostrata nella figura seguente, che consente la
ricerca del codice fiscale del richledente della prestazíone nell'anagrafica centrale
dell'Istituto.

tl;*n pus; , .;.[uro.ion d#,undc ai oi**i*;]i ii# 1u1|11fltfir ,r 
i*v.i;;::::;ffiW$fiffry,sE$

Figura 18 - CONSULTAZIONE - Ricerca codice fiscale per Patronato

Qualora il codice fiscale ricercato non sia trovato nell'anagrafica centrale, il sistema
visualizza un messaggio di notifica bloccante, altrimenti sono mostrati i dati anagrafici del
richiedente.
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5.1.3.2Lista domande

L'accesso alla funzione è reso possibile mediante la selezione dell?pposita voce di menu
"Consultazione Domande": essa consente la consultazione della lista delle domande
della suddetta tipologia ed intestate al richiedente.

Di seguito viene illustrata la pagina che realizza la suddetta funzione:

* :  .  ; -  -  _
Con sultaai one dcnr a n de di Ri nrpatri o aài iiùorat*r; *xtracomu n itiri

R,AIiFORUARE

"tf,
{AFFORZARE

Figura 19 {oNSULTAZIoNE - Lrsf,A Doulnoe

Cliccando sul campo Prg o sull1cona & ldettaglio domanda) di una domanda della lista,
che non sia in stato BOZZA, il programmra visualizza il dettaglio in modalítà di SOLA
VISUALIZZAZIONE. Cliccando invece sul carnpo Prg o sullo Stato di lavorazione BOZZA di
una domanda della lista (nello stato di lavorazione = "BOZZA') il sistema permette di
aprire la domanda ed eventualmente procedere al completamento della stessa.

*r
Le due icone &, in corrispondenza delle colonne Ricevuta e Domanda, consentono di
scaricare e stampare i pdf della ricevuta e della domanda della richiesta corrispondente.
La selezione dell'icona # consente dl allegare documenti in modalità differita
(successivamente all'invio) alla domanda selezionata,

5.1.3.3 Visualizzazione dettaglio domanda presentata

La pagina di dettaglio visualizza le informazioni precedentemente acquisite per una
domanda presentata.
La pagina di riepilogo riporta, oltre ai dati specifici della domanda, la lista dei documenti
allegati contestualmente all1nvio della domanda e la lista di quelli allegati successivamente
all ' invio.
I dati sono mostrati in modalità di sola visualizzazione.

04 j ;  !2 ; rZO13 ; It iPS,,3O'lCr"rl4l !212'l i3,0ì14457E
I
i - -

tE , r  !1 , /e013 i  I r ' rp5.3o0cr.  1 g/  1 r i '20 13"003 1995

rs111? ,2c13  i  I r . 1p5 .3000 ,18y ' 1  r / 20 !3 ,08313 t t
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Sempre nella pagina è possibile visualizzare i documenti della Ricevuta e della Domanda
mediante gfi appositi pulsanti, "gtampa Domanda"e "stampa RÍcevuta'.
Il pulsante "Visualizza/Aggiungi Allegati" consente di allegare documenti in modalità
differita (successivamente all'invio) alla domanda selezionata.

Di seguito viene illustrata la pagina che realizza la suddetta funzione:
' : : . Ì

Cmsulfàsron€ dorn ar.de di

Figura 20 -{ONSULTAZIONE - DETTAGLTo Dol,lAilDA

I I
i
,1

.--..-*--::--::-:-
0ar061r975

06rfl f. i200,4 - 05I89/f ?005

Rnme file

a l l e g a t o , g d f

lqtÈ
Tcrt rllageto SQîITESTU ALÉ

a l l e g a t o , p d l Trrt .Éllèoeto SOHTESTUALE
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5. 1.3.4 Allegazione Differita

Selezionando il pulsante "Visualizza Aggiungi Allegatl' presente nella pagina
" Deltaglio Domandd' o selezionando l1cona # nella lista della consultazione
domande, si attiva la suddetta funzione che consente di allegare, successivamente
all'invio della richiesta (modalità differita), della documentazione alla domanda
selezionata.
Nella figura che segue viene mostrata la pagina che realizza la funzione:

;;;i;;l;iu} ";|+;HliÌU;iìUillì$$ffi'.,,TWW,, 1

L'eventnle certificriorc medico rnitrriia neccssaria rll'irtruttsià yè pr.eerltrtr ia origimh. o nai ari onsrntiti drflc
legga in copia autcatica, direttrm:nt: ellc rpctello ogpre sprdÌta a marzo ntmndrte (rrh ifg derl dpt ?fs/ffxl0)

Di<hiam chr la documcntazion* alilsgah è confcrne all'origi*ale (dkhlarariom ai m*i dr*'rt, l9: :s dcl OPR 44t1200O)

tryrrr
jl ffR*li fl*R*i pl*Ègiln *ilÉ :6slerisneto

I campi contras:egnati con ù sono obblígatori"

f ' l o t e  p é r  l ' i n s e r i m € n t o  d e g l i  a l l e g e t i r

.  ú ich ia rare  ls  con fornr i tà  de l la  documentaz ione a l l :ga ta

.  Descr i {Ére  brevemente  i l  documento  che = i  a l lege  a l le  domanda

.  L a  d i m e n : i o n e  m è s s i m è  ( o n s e n t i t a  p e r  o g n i  a l l c g a t o  è  d i  Z  M B

.  E ' p o s s i b i l e  i n s e r i r e  u n  m a s s i m o  d i  1 o  i l l e g a t i

H$ff iW@

Figura 2l - Acquisizione {iestione allegati differiti

Come si evince dalla figura, in questa pagina è possibile acquisire un nuovo documento
allegato, mediante il pulsante "sfoglíd' che consente dí ricercare il file da inviare. Una
volta individuato il documento è obbligatorio inserire una nota relativa al documento
inserito,

ffi
i-"t

codice flscale

B4J1Ves13 Irt*P5. 3o0g. o4l t z/ za1 3. 8{}44=7 6

04J i  !2 ,12013

t{et.: Test ellegato COI'ITESTUALE

s4l1:J2B 13

l{ote: Test allegato COI,ITE9TUALE
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Af fine di abilitare il pulsante "Allegd' occorre selezionare la dichiarazione "Dichiaro
che la documentazrbne allegata è conforme allbrígÍnalei

Mediante il pulsante "Allegd' il documento viene acquisito; le informazioni ad esso
relative vengono riportate nella lista presente nella sezione inferiore, I documenti
associati, possono essere visualizzati (nrediante l'icona & ), o eliminati (utilizzando
invece l1cona S )t si precisa che, primra di procedere alla cancellazione, ne viene
richiesta esplicita conferma.
Cliccando sul pulsante"Trasmettl'il sistema rende effettivamente disponibile alla sede
INPS i nuovi documenti allegati.
Solo i documenti allegati e trasmessÍ sano visibili nella pagina di dettaglio della domanda,
nella sezione "DocumentÍ allegati successívamente all'inoltro della domandai
Cliccando sul pulsante "fndietrd' il sistema ritorna alla pagina chiamante, quindi se
l'allegazione differita è stata richiamata dalla lista consultazione domande, tornerà alla
lista, in caso contrario (richiamata dal dettaglio della domanda) tornerà al dettaglio
domanda.
Cliccando sul pulsante "Auantl' il sistema visualizzerà la pagina di dettaglio della
domanda.
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